
Comune di Pomarance

Bando di Concorso
“Pomarance addobba il Natale

III^ edizione - anno 2022”

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale di Pomarance, in esecuzione della deliberazione di
Giunta n. 191 del 29/11/2022 indice il concorso “POMARANCE ADDOBBA IL
NATALE, TERZA EDIZIONE ANNO 2022” finalizzato, tramite un’azione collettiva,
all’abbellimento di Pomarance e dei suoi paesi, con ornamenti natalizi e presepi, ad
opera di soggetti privati.Lo scopo è quello di creare nel limite del possibile,
un’atmosfera accogliente che sia espressione della vivace creatività del territorio e
un’occasione che unisce la comunità, in un periodo difficile a causa della
problematiche legate alla grave crisi energetica in corso, che ha comportato la
decisione della Giunta Comunale di non procedere in occasione delle prossime
festività natalizie all’installazione delle tradizionali luminarie, destinando le cospicue
risorse pubbliche risparmiate al pagamento delle utenze.

I partecipanti al concorso avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria
originale visione artistica.

Il concorso è suddiviso in tre distinte categorie:

1. CITTADINI

2. ASSOCIAZIONI

3. AZIENDE

Gli allestimenti, da realizzarsi con qualunque materiale, tecnica e decorazione,
dovranno essere tutti ben visibili dalla pubblica via e collocati a titolo di esempio
all’esterno degli edifici, su facciate, balconi, portoni, giardini, terrazzi, ecc. Sono
altresì ammessi addobbi e illuminazioni in aree e luoghi pubblici, previa domanda al
Comune e ottenimento della relativa autorizzazione con certificazione di regolarità
dell’installazione nel caso di illuminazioni.



Gli allestimenti devono essere completati, resi visibili e mantenuti almeno per il
periodo dal 17 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Art. 2 – PARTECIPANTI AMMESSI
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ai seguenti soggetti, distinti per
ciascuna categoria:
a. Cittadini, maggiorenni (anche in forma aggregata) residenti nel Comune di
Pomarance
b. Associazioni, iscritte all’Albo comunale delle associazioni del Comune di
Pomarance
c. Aziende (solo quelle afferenti a commercio al dettaglio di vicinato,
somministrazione alimenti e bevande, artigianato).

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito
modulo allegato al presente bando ed inviata previa sottoscrizione, entro le ore
12:00 del 16.12.2022 con una delle seguenti modalità:
➔ all’indirizzo mail protocollo@comune.pomarance.pi.it
➔ consegna presso ufficio protocollo
➔ tramite PEC all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno accolte.

Nella domanda dovrà essere indicata la categoria alla quale si intende partecipare
ed una sintetica descrizione dell’addobbo realizzato.
Ogni partecipante può concorrere per un’unica categoria.
La domanda di partecipazione deve indicare chiaramente dove si intende realizzare
l’addobbo e nel caso si tratti di un luogo pubblico dovrà essere presentata richiesta
di occupazione al Comune entro e non oltre il giorno 12.12.2022. Nel caso di più
richieste di allestimento nel medesimo luogo prevarrà l’istanza presentata per prima
al protocollo.

ART. 4 –VALUTAZIONE E PREMI
La valutazione degli allestimenti proposti, ai fini dell’assegnazione del premio al
primo classificato di ciascuna categoria, sarà effettuata da un’unica Commissione
composta da tre membri e nominata con apposito provvedimento del Direttore del
Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale, Polizia
Locale, che potrà anche farne parte.

La Commissione procederà alla valutazione recandosi personalmente sul luogo.

Ciascun membro della Commissione potrà attribuire un punteggio massimo
complessivo di 30 per ciascun allestimento, suddiviso secondo i seguenti criteri di
valutazione, validi per tutte le tre categorie:

mailto:protocollo@comune.pomarance.pi.it
mailto:comune.pomarance@postacert.toscana.it


- Eleganza, originalità, creatività, integrazione con il contesto urbano, contenuti
artistici e significativi rispetto alle tradizioni natalizie – max punti 10

- fattura artigianale e materiali utilizzati prediligendo materiali naturali e di
riciclo – max punti 8

- utilizzo di corpi illuminanti a risparmio energetico – max punti 7
- volume/superficie interessata dall’allestimento – max punti 5

La media dei punteggi di tutti i membri della Commissione, decreterà il punteggio
totale attribuito a ciascun allestimento.

Il punteggio minimo da conseguire per partecipare all’assegnazione del
premio non potrà essere inferiore a 21.

E’ previsto un unico premio al primo allestimento classificato, per ciascuna
categoria:

CITTADINI: euro 500

ASSOCIAZIONI: euro 1.500

AZIENDE: euro 1.000

Qualora non vengano distribuiti i premi riservati ad una delle categorie
“Associazioni” e “Aziende” per insufficiente valutazione o per assenza di
partecipanti, le somme previste per la corrispondente categoria saranno dirottate
sull’altra. Resta invariato il premio per la categoria Cittadini.

Le somme concesse con il presente avviso spendibili esclusivamente negli
esercizi commerciali del Comune di Pomarance per l’acquisto di prodotti e di
servizi, con le modalità che saranno comunicate successivamente ai vincitori.

ART. 5 ACCETTAZIONE DEL BANDO, SPESE E RESPONABILITA’
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e
senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente bando e
l’autorizzazione al Comune di Pomarance all’uso gratuito sui propri canali
istituzionali delle riproduzioni fotografiche eventualmente realizzate.
Il Comune di Pomarance potrà concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare
riprese o servizi fotografici, senza che gli autori possano avanzare alcun tipo di
contestazione.

Tutte le spese sostenute per la realizzazione delle installazioni sono a carico dei
partecipanti.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie e per
eventuali danni arrecati agli edifici, alle opere stesse o alle persone.



Art. 6 - DICHIARAZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali e del Regolamento (UE) 2016/679 - si informano i partecipanti, per
accettazione, che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso,
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e alle
attività svolte dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa.

Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale

Dott. Nicola Raspollini
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